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ll Direttore del Dípartimento díscíenze Economíche,
Azíendali e statistíche

vlsro
sro
vf sro

le vigenti disposizioni di legge ín materia
di conferimenti di incaríchidi insegnamento
nelle Università;
il"Regoramento didattico di Ateneo,, deil,Università
degri studi di parermo;
il "Regolamento per il conferimento di i.nc.arichi
ai insegíatÀento gratuiti e retribuiti,,dell,Universítà
degri Studi
di palermo emanato con D.R. n. zg5z del zgloTlzot4;
vfsrA la delibera del consiglío di Dipartimento del
lzot4inerente la programmazione didattica per l,anno
accademico 2o14-2015;
vf

ylq

per

ra

copertura di

incaríchíai,in;es1a1"dTiil:.i::l,t#l:ll*?r*,distudÍo

íncardinatiner Dípartimento
dí scíenze Economiche, Azíendali e statístiche
per I'anno accademíco zo11-2ols,appresso
indicati:

Abi |ità nf o r mati che
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DI PALERMO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE,
AZIENDALI E STATISTICHE
S.E.A.S.
Bondo

SEAS _n.tlzor4-zot5

L'insegnamento dovrà essere svolto secondo
le modalità, il calendario dÍdattico e gli
orarí stabilítí dal Dipartímento.
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Art.l
Soggettí interessatí
Destinatari degli incarichi sono i soggetti
di cuí all'art' z der "Regoramento per ir
conferímento degri ínsegnamenti nei
corsi di studio dell,Offerta Formativa,'.

ll Regoramento emanato con D.R. n. zg5z
der zg.o7.zot4 è ategato

ar

presente avviso.

Art.2
Copertura f ínanzíaría

cli incarichi di cui al presente bando saranno
retribuiti nella mísura di euro z5,oo/ora,
dell'amministrazione.

ar

netto degrí oneri

Gli onerí f ínanzíari per la retribuzíone
deglí incarichi di cui al presente bando graveranno
su:

a caríco
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Art.4
Parerí Dípartimentí

sugli incarichí di cui all'art't, delibererà il consiglio
di Dipartimento di scíenze Economiche, Azíendarí
previa richíesta di parere, obbligatorío
e statistiche
e non vincòlante,
al competente Dipartimento.

Art.5
Modalità e termíní dí presentszíone delle
domande
Gli interessati al conferímento degli incarichi
di insegnamento, datallrgenza, dovranno far
pervenire le domande, in
carta Iibera, secondo i moduri ailegati ar presente
bando, appresso indicati

entro le ore to,oo dí lunedì z9 settemb re zo14
La domanda' redatta utilízzando

l'apposíto modulo allegato ar presente bando,
Moduro A (professori e rícercatori),
Modulo B (soggettí interní non strutturati,
professori
soggetti esterní,
e Ricercatorí in quÍescenza) dovrà essere

corredata dai seguenti documenti:

curriculum didattico/scientif ico/professíonale
elenco delle pubblicazioni
elenco deititolí
scheda di trasparenza

ogni altro documento ritenuto utíle ai f íni
della valutazione.
Le domande saranno trasmesse dar
Dipartimento SEAS ai Dipartímentí competenti
per le necessarie deliberazioni
relatíve al conferimento degli íncaríchi.

Non verranno prese ín considerazione
domande incomplete
presente bando.

o

illeggibíli

o con índicazioni dífformi da quelle del

Per ogní altro aspetto sí rinvia ar
Regolamento citato ed aila normativa in
vigore.

Art.6
Ai sensi di quanto prevísto dall'art.
5

del

"Regolamento per íl conferimento di incaríchi
di rnsegnamento gratuiti e

retríbuití" derl'Uníversità degri studi di parermo

-

emanato con D.R. N.2g52 der zg.o7.zot4,
i criterí e le modalità in

base alle quali sarà effettuata la valutazione
comparatíva dei candidati sono i seguenti:
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ricerca, master ecc.);
rilievo scientif ico dei titoli e del curriculurn complessivo cJi
ciascun c.rndidato;
pregressa e documentata esperienza maturata in
ambito accaclemico, scientif ico e professionale, con particolare
riferimento all'insegnamento rlesso a bando e al relativo settore
scíentif ico <iisciplinare;
pubblicazioni scientifiche su ternatiche proprie

titoli acquisiti (laurea, dottclrato

<.li

<jel settore scientitico disciplinare inerente l,attività didattica
cla

<rrnloora.
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pregressa attività didattica con particolare riferimento
all'insegnamento cui si intenc1e concorrere.

ln particolare' ai fini della valutazione comprarativa delle pubblicazioni
scientifiche, si farà riferimento alla pertinenza
settore scientifico rlisciplinare dell'insegnanìento a bando

al

e alla collocazione e<jitoriale.

A parità dei risultati della valutazione c.omparativa,
sarà <Jata priorità, in ogni caso, alle domanoe presentate
cja docentr
st rutt u rati.

I

contratti saranno stipulati in base a quanto stabilito
dal "Regoramento per
insegnamc:nto gratuiti e retribuiti" cjell'lJniversità
rlegli stirdi di palermo - emanato

il

conferimento

di

incarichi

rJi

con D.R. N.2g52 del>9.o7.2ot4.

Al momento della stipula
legge o di codice etico

ll

<Jel

contratto cleve essere autocertificata la non sussistenza

cli condizioni rJi incompatibilit.à di

.

presente bando sarà pubblicato sul sito <1el
Dipartirnento SEAS e sui siti clelle scuole politecnica e
di scienze

Ciuridiche ed Economico Sociali.
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ProflAntÓnio PURPURAi

Alìegari:
D modulo dornanda (a) (professori e ricercatorí);
F modulo domarrda (b) (soggetti interni non strutturati, soggettiesterni,
professori e ricercatori In quiescenza).

